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Milano, 9 febbraio 2016

Oggetto
CIGS – determinati i criteri per l’approvazione dei programmi

Con Decreto n. 94033 del 13 gennaio 2016, pubblicato in data 8 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi presentati dalle imprese 
per le richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria, alla luce delle novità introdotte dal decreto 
legislativo n. 148/2015. 

Di seguito provvediamo a riepilogare tali criteri per ciascuna causale di intervento della cassa integrazione 
guadagni straordinaria. 

Per i programmi di riorganizzazione aziendale 
 • L’impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze  
  della struttura gestionale, commerciale o produttiva;
 • le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al processo  
  di riorganizzazione da realizzare;
 • per quanto riguarda le sospensioni decorrenti dal 24 settembre 2017 potranno essere autorizzate  
  soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unita produttiva, nell’arco di tempo del programma  
  autorizzato;
 • nel programma dovranno essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori  
  interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%;
 • il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti  
  programmati.

Per i programmi di crisi aziendale 
 • Dagli indicatori economico-finanziari di bilancio, riguardanti il biennio precedente, deve emergere  
  un andamento a carattere negativo-involutivo; l’impresa è tenuta a presentare una relazione tecnica  
  a supporto della propria situazione economica-finanziaria;
 • l’azienda dovrà presentare un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi intrapresi  
  o da intraprendere al fine di fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale e tesi  
  a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia dell’occupazione;
 • nel caso in cui nel corso dell’intervento di cigs o al termine dello stesso si prevedano esuberi, l’azienda  
  sarà tenuta a presentare altresì un piano di gestione degli stessi.

Per i programmi di Contratto di solidarietà
 • l’esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarietà,  
  deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso;
 • nel caso in cui per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, sia necessario modificare  
  la riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto già concordato nel contratto di solidarietà,  
  nel senso di una variazione che comporti una minore riduzione di orario, tale deroga dovrà già  
  essere prevista nel contratto medesimo. Altresì dell’avvenuta variazione dell’orario dovrà essere  
  data comunicazione al Ministero del lavoro e all’Inps.
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Nel caso in cui invece tale modifica comporti una maggiore riduzione di orario, sarà necessario stipulare un 
nuovo contratto di solidarietà;
 • durante il programma di contratto di solidarietà, in via generale, non saranno ammesse prestazioni  
  di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà;
 • durante la vigenza del contratto di solidarietà sarà possibile attivare una procedura di licenziamento 
  collettivo solo ove i lavoratori manifestino la loro non opposizione.

Le disposizioni contenute nel Decreto in commento si applicano alle istanze di intervento straordinario 
di integrazione salariale presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso 
sul sito Istituzionale del Ministero, e pertanto a partire dalla data odierna.
  
 

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.
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